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10 NOVEMBRE 2019 - XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Parroco:
Don Deolito Espinosa

ORARI DELLA S. MESSA

Cel. 333.5814874

Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo

Viceparroco:
Don Willy L. Zolandonga

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15

Cel. 388.3671576
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
Comunità Mariana Oasi della Pace - 320.4667660

Feriale, *Prefestivo, Domenica/Festivo

ore 17:00

Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

Bocchignano: Prefestivo/Sabato
Festivo/domenica

ore 16:30
ore 11:20

Castel San Pietro: Festivo/Domenica

ore 10:00

Confessione: mezz’ora prima della Messa

Stiamo camminando ver- NON C’È LA RESURREZIONE, SENZA LA MORTE suo fratello prenda la moglie e
dia una discendenza al proprio
so la fine dell’anno liturgico
e ci accorgiamo, attraverso i racconti dei Vangeli, della fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver
realtà della nostra morte, e cioè che i nostri giorni, da- preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e
vanti a Dio, sono contati. Molte persone, soprattutto poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli.
quelle che hanno raggiunto la terza età, rivedendo la loro Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta
vita con intelligenza e sapienza, si rendono conto che i
in moglie»(Lc 20,28-33). Il comportamento dei sadducei,
giorni da vivere stanno diminuendo.
potremmo dire, che è ben presente anche ai nostri giorni,
Si fidano totalmente del Signore Gesù risorto perché
soprattutto nei tentativi di oscurare la verità. I sadducei
lo riconoscono come Colui che è l’Autore della vita. Chi
vedono l’ora che Gesù commetta qualche errore per poter
si fida di Dio Padre trova la pace interiore nonostante i
attaccarlo ma Lui non sbaglia, perché è la Verità di Dio
dolori fisici causati dalle malattie, e aspetta con serenità
Padre. A volte anche noi ci accorgiamo che qualcuno
il tramonto della propria vita, pensando che al buio della
trama per farci del male, e che altre persone si rallegrano
morte seguirà il sorgere luminoso del sole mattutino, di
quando le nostre cose vanno male. Noi non siamo perfetun’altra vita cioè quella eterna. Non c’è la risurrezione,
ti ma, nel Vangelo odierno, comprendiamo il senso di
senza la morte.
prendere moglie o marito o fare figli, si tratta, infatti, di
Per questo Gesù è venuto sulla terra per portare la
una missione sulla terra.
speranza divina che nella morte la vita non è tolta ma
Quando moriremo, se risultiamo fedeli alla missione
viene trasformata. Gesù si impegna molto a trasmettere
affidataci dal Signore, saremo tutti trattati da Lui come
la verità della risurrezione dei morti ma ci sono i suoi
gli angeli e non ci saranno più differenze tra di noi. Dopo
oppositori (i sadducei) che negano la risurrezione metla morte, nella casa di Dio padre, non ci saranno più matendolo alla prova: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se
riti, mogli e figli ma saremo benedetti dall’Autore della
muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli,
nostra vita.
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 10
Colonnetta

ore 9:00

Claudio e Santina

Pontesfondato

ore 10:00

Castel S. Pietro

ore 10:00 Giacomo, Emma, Enrico,
Nicola, Adelina, Alessandro
e Anna

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Sante, Egidio, Edina e Oda
Biscarini

Bocchignano

ore 11:20

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 17:00 - Chino, Enrico, Annunziata,
Marino e Blandina
- Simonetta (Ottavario)

Lunedì 11

ore 17:00 Venanzio (40° Anniversario della
morte) Antonia e Biagio

Martedì 12

ore 17:00

Mercoledì 13

ore 17:00 Umberto e Velia

Giovedì 14

ore 17:00 Marzio e Miranda

Venerdì 15

ore 17:00

*Sabato 16

ore 17:30

Bocchignano

ore 16:30

Giuseppina e Pino

STAGIONE TEATRALE 2019/2020

CONDOGLIANZE
La nostra sorella Simonetta
Santuari (all’età di 88 anni)
è tornata alla casa del Padre.
Sentite condoglianze ai parenti
e familiari. Assicuriamo loro
con la preghiera di suffragio

ATTENZIONE!
Si informa che mercoledì 13 novembre il Parroco non
sarà presente in Ufficio a Pontesfondato, impegnato
con gli esercizi spirituali del clero. Può comunque
contattarlo al numero: 333.5814874

TEATRO FUORI STAGIONI
Venerdì 15 novembre alle ore 21:00:

“CONDIZIONI AVVERSE”
Sabato 16 novembre ore 21.00:

CALLAS D’INCANTO
Info e prenotazioni: 339.8877017

NON VERRO' PIU' IN CHIESA!
Un giovane: Non verrò più in Chiesa!
Il parroco allora rispose: ma perché?
Il giovane rispose: Sì. Vedo la sorella che parla male di un'altra sorella; il fratello che non legge bene; il gruppo di
canto che stona; le persone che durante le messe guardano il
cellulare e poi tante e tante altre cose sbagliate che vedo fare
in chiesa.
Gli disse il parroco: Va bene. Ma prima voglio che tu mi
faccia un favore: prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre
giri della chiesa senza versare una sola goccia d'acqua sul
pavimento. Dopo di che, puoi lasciare la chiesa.
E il giovane pensò: molto facile!
E fatto i tre giri come il parroco gli aveva chiesto disse:
sono pronto, Don.
E il parroco rispose: Quando stavi andando, hai visto tua
sorella parlare male dell'altra?
Il giovane: no
Il parroco: Hai visto la gente lamentarsi degli altri?
Il giovane: no
Il parroco: Hai visto qualcuno guardando il cellulare?
Il giovane: no
Il parroco: Sai perché? Perché eri concentrato sul bicchiere
per non rovesciare l'acqua. Lo stesso vale per la nostra vita.
Quando il nostro obiettivo è nostro Signore Gesù Cristo, non
avremo tempo di vedere gli errori della gente. Chi esce dalla
chiesa a causa delle persone, non vi è mai entrato a causa di
Gesù.

Teatro S. Michele Arcangelo
4) 10 Novembre 2019 - ore 18.00: “NOTE DI
CIOCCOLATA” di e con P. Triestino, G. Baglioni
5) 24 Novembre 2019 - ore 18.00: “M’ACCOMPAGNO DA
ME” di e con Michele La Ginestra
6) 01 Dicembre 2019 - ore 18.00: “BEN HUR… un
Gladiatore in affitto” di Gianni Clementi con Nicola Pistoia,
Paolo Triestino, Elisabetta De Palo
7) 15 Dicembre 2019 - ore 18.00: “VOI NON SIETE
NAPOLITANI” di e con Geppi Di Stasio, con Roberta Sanzò
8) 22 Dicembre 2019 - ore 18.00: “SAT&B in concerto”
Concerto Gospel di e con M.G. Fontana
9) 12 gennaio 2020 - ore 18.00: “CHI ARRIVA PRIMA
ASPETTA” di e con Marina Vitolo, Gianfranco Phino e Titti
Cerrone
10) 26 Gennaio 2020 - ore 18.00: “TRE VOLTE
EDOARDO” di e con Aldo Lops, con Gianfranco Phino,
Marina Vitolo, Titti Cerrone, Alessio Fabiani, Dana Forti e
Ilaria Giuliani. Musica del vivo con Silvia Lastilla (voce), il
M.° Federico Brucato (pianoforte), Davide Carini (sax), Luca
Di Giulio (percussioni). Coreografia di Ilaria Giuliani ed Iva
Rotondo.
11) 16 Febbraio 2020 – ore 18.00: “THE PRUDES” di
A. Neilson con Carlotta Porietti e Gianluigi Fogacci
12) 23 Febbraio 20120 – ore 18.00: “COSI’ IMPARA
CRETINA” di e con Grazia Scuccimara
13) 01 Marzo 2020 – ore 18.00: “UOMO – DONNA
Istruzioni per l’uso” di e con D. Ruiz e F. Bettanini
14) 22 Marzo 2020 – ore 18.00: “VOLARE” di Domenico
Modugno e di e con Gennaro Cannavacciuolo
15) 05 Aprile 2020 – ore 18.00: “LA COMPAGNIA
STABILE DEL TEATRO DELLE MUSE” con Wanda Pirol,
Rino Santoro, Geppi Di Stasio
16) 19 Aprile 2020 – ore 18.00: “ILIADE” di A. Baricco,
musica del M.° Pino Cangialosi con Massimo Wertmuller ed
Anna Ferruzzo
17) 10 Maggio 2020 – ore 18.00: TIPI” di e con Roberto
Ciufoli
18) 24 Maggio 2020 – ore 18.00: “PROVE D’ATTORE” di
con Marco Marzocco
Info e prenotazioni: 389.6793095; 339.5318478;
339.8877017

Gruppo Liturgico
(Montopoli )

Chiara
Maria
Zenaide

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

10 Novembre 11:15

Anna Rita
Rita
Fabio

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

17 Novembre 11:15

Agnese
Oscar
Letizia

1^ Lettura
Salmo
2^ Lettura

24 Novembre 11:15

